
 

 

Protocollo RC n. 13544/15 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì diciannove del mese di maggio, alle 

ore 13,55, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Improta, Leonori, Marinelli, Marino, 

Masini, Pucci e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Sabella entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 163 

 
Nuovo Contratto di Affidamento Servizi alla Società Risorse per Roma 

S.p.A., per l’assistenza e supporto delle attività 
tecnico-amministrative del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica Ragioneria Generale, Dipartimento 
Patrimonio - Sviluppo, Valorizzazione e Dipartimento per la 
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica degli Acquisti.  

 
Premesso che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 387 del 30 novembre 2011, 

ha approvato lo schema di Contratto di Affidamento di Servizi di assistenza delle attività 
tecnico-amministrative del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e 
Ragioneria Generale alla Società Risorse per Roma S.p.A.; 

Che l’art. 3 del suddetto Contratto di Affidamento di Servizi sottoscritto in data 
1° dicembre 2011, prot. Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
n. 25906/2011, individuava il termine di validità delle condizioni relative alle modalità 
attuative dell’affidamento stesso, in mesi 36 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, 
dunque con scadenza 30 novembre 2014; 
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Che nelle more dell’approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento 
di un nuovo Contratto di Servizio, si è reso opportuno: 

1. con deliberazione di Giunta Capitolina n. 366/2014, prorogare, fino alla data del 
31 dicembre 2014, senza interruzione di continuità, le condizioni relative alle 
modalità attuative del Contratto di Affidamento di Servizio, approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 387 del 30 novembre 2011 e sottoscritto in data 
1° dicembre 2011 prot. n. 25906; 

− e successivamente, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2015, rinnovare il 
Contratto di Affidamento di Servizi di cui sopra, fino alla data di sottoscrizione 
del nuovo Contratto e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2015, avente ad 
oggetto anche le attività di supporto al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 
Valorizzazione; 

Considerato che, ad oggi risulta decorso il termine di durata del suddetto contratto, 
ed ancora in itinere le complesse attività della “due diligence” riguardante la Società 
Risorse RpR S.p.A.; 

Che, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Rientro Triennale 2014/2015 
approvato dalla Giunta Capitolina, risulta, nel Bilancio approvato con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio/1° agosto 2014, uno stanziamento per il 
Contratto di Servizio con la Società Risorse per Roma S.p.A., per l’annualità 2015, di un 
importo complessivo di Euro 39.500.000,00; 

Che inoltre, nelle more dell’approvazione dei necessari atti propedeutici al 
perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio è sorta la necessità di affidare alla 
Società Risorse per Roma oltre le attività di supporto al Dipartimento Programmazione ed 
Attuazione Urbanistica e del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione anche 
l’attività di presidio e prima accoglienza per alcune sedi di strutture capitoline, così come 
definite ed indicate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale 
Unica degli Acquisti, competente in materia di affidamenti centralizzati per tale tipologia 
di servizio; 

Che tale attività è essenziale per il perseguimento del prioritario interesse pubblico 
di salvaguardia delle aree e dei beni di proprietà e/o in uso di Roma Capitale; 

Che il corrispettivo per le attività da affidare a Risorse per Roma S.p.A. dal 
sopracitato Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli 
Acquisti, esula dai limiti previsti dal Piano di Rientro Triennale 2014/2015 approvato 
dalla Giunta Capitolina, poiché trattasi di servizi non incrementali rispetto alla spesa 
corrente, coerenti con i fabbisogni standard definiti e con le tariffe previste dalla 
convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, 
adibiti prevalentemente ad uso Ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 
Amministrazioni (Lotto 9) per i quali le singole strutture dell’Amministrazione hanno 
precedentemente effettuato affidamenti avvalendosi di procedure concorsuali come 
disposto dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006); 

Che, in particolare, il nuovo Contratto di Affidamento Servizi come sopra 
rappresentato avrà durata: 

2. per quanto riguarda le attività Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione e 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dal 1° maggio 2015 fino al 
31 dicembre 2015, dunque senza interruzione di continuità con il precedente 
contratto; al fine di evitare un’interruzione del supporto tecnico-amministrativo ai 
previsti servizi; 
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3. per quanto riguarda le attività del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – 
Centrale Unica degli Acquisti, dalla data di sottoscrizione del contratto oggetto della 
presente deliberazione e fino al 31 dicembre 2015; 

Che il nuovo Contratto di Affidamento Servizi sarà costituito dai sotto indicati atti: 

− Condizioni generali di contratto, il cui schema viene approvato con il presente 
provvedimento e successivamente sottoscritto dai rappresentati dei Dipartimenti di 
Roma Capitale interessati nonché dalla Società affidataria Risorse per Roma S.p.A.; 

− Disciplinari tecnici dei Dipartimenti interessati i cui schemi sono allegati al presente 
provvedimento, comprensivi della relazione di congruità con la quantificazione delle 
unità di personale necessario all’espletamento delle previste attività e dei relativi 
costi; 

Che in data 13 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica: 

− ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
D.Lgs. n. 267/2000; 

− ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle 
scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

p. Il Direttore                                                                              F.to: V. Crisostomi;  
 
Che in data 13 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 

Valorizzazione: 

− ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
D.Lgs. n. 267/2000; 

− ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle 
scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

p. Il Direttore                                                                                   F.to: P. Mattera;  
 
Che in data 13 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione 

della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti: 

− ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
D.Lgs. n. 267/2000; 

− ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle 
scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                    F.to: G. Acerbi; 
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Che in data 15 maggio 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto, tenuto conto del parere favorevole di regolarità 
tecnica e della coerenza con i documenti di programmazione espressi dai competenti 
Uffici Capitolini. 
Ai fini della salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente, in 
applicazione della disciplina di cui all’articolo 147-quinques del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e in coerenza con gli interventi previsti dal Piano di Rientro approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014, si prende atto delle indicazioni espresse 
nel presente provvedimento, avuto riguardo alle entità delle risorse assegnate da Roma 
Capitale per l’anno 2015. 

Il Ragioniere Generale                                                                     F.to: S. Fermante; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, 

1. di approvare, nelle more dell’espletamento delle complesse attività della “due 
diligence” riguardante la Società Risorse per Roma S.p.A., lo Schema del Nuovo 
Contratto di Affidamento di Servizi alla Società Risorse per Roma S.p.A., per 
l’assistenza e supporto delle attività tecnico-amministrative del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica Ragioneria Generale, Dipartimento 
Patrimonio – Sviluppo, Valorizzazione e Dipartimento per la Razionalizzazione della 
Spesa – Centrale Unica degli Acquisti, e in particolare di approvare: 

− lo Schema delle Condizioni Generali di contratto, che sarà oggetto di 
sottoscrizione da parte dei rappresentati dei Dipartimenti di Roma Capitale 
interessati, nonché dalla Società affidataria Risorse per Roma S.p.A.; 

− Schema dei Disciplinari Tecnici dei Dipartimenti interessati comprensivi delle 
relazioni di congruità con la quantificazione delle unità di personale necessario 
all’espletamento delle previste attività e dei relativi costi; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del Contratto di cui al punto uno, con durata 
decorrente: 

− per quanto riguarda le attività Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione 
e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dal 1° maggio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 dunque senza interruzione di continuità con il 
precedente contratto, al fine di evitare un’interruzione del supporto 
tecnico-amministrativo ai previsti servizi dei suddetti Dipartimenti; 

− per quanto riguarda le attività Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – 
Centrale Unica Degli acquisti, dalla data di sottoscrizione del contratto oggetto 
della presente deliberazione e fino al 31 dicembre 2015; 

3. di quantificare, per i Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Ragioneria Generale, Dipartimento Patrimonio – Sviluppo, Valorizzazione, il 
compenso dovuto per il periodo di durata, (1° maggio 2015 – 31 dicembre 2015) n. 8 
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(otto) mesi in complessivi Euro 26.333.333,28 comprensivi di I.V.A., pari ad 
Euro 3.291.666,66 per ciascuna mensilità, come segue: 

− Euro 20.540.000,00 sul Centro di Costo del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica 5GT – Tit. I – int. 03 – articolo 2RPR; 

− Euro 5.793.333,28 sul Centro di Costo del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 
Valorizzazione – 1 DP – Tit. I – Int. 03 – art. 0RPR; 

4. di quantificare, per il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale 
Unica degli Acquisti, il compenso dovuto per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 
2015, pari ad Euro 1.976.891,90 sui Centri di Costo delle Strutture Beneficiarie del 
Servizio 1SG, 0OI, 0VP, 1VP, 0PC, 0ER, USG, 1AL e 0SS – Tit. I – int. 03 – articolo 
02VC. 

Con successive determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica e del Direttore del Dipartimento Patrimonio 
Sviluppo e Valorizzazione e del Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della 
Spesa – Centrale Unica degli Acquisti si provvederà alla formalizzazione dei relativi 
impegni di spesa. 

Allegati: 

− Schema delle Condizioni Generali di Contratto; 

− Schema Disciplinare Tecnico Dipartimento Programmazione e Attuazione  
Urbanistica e Ragioneria Generale e Analisi Dettagliata dei Costi; 

− Schema Disciplinare Tecnico Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione e 
Analisi Dettagliata dei Costi; 

− Schema Disciplinare Tecnico Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – 
Centrale Unica degli Acquisti e Analisi Dettagliata dei Costi. 

 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 



 41 



 42 



 43 



 44 



 45 



 46 



 47 



 48 



 49 



 50 



 51 



 52 



 53 



 54 



 55 



 56 

 

 

 

 

 

 



 57 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 

19 maggio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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